
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA TEORICO-
PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI
ABILITAZIONE ALLA MANUTENZIONE DI ASCENSORI E
MONTACARICHI (Ed. 2020) D.P.R. 162/99 e successive

modifiche.

Corso patrocinato da Confartigianato Imprese   Brescia e
Lombardia Orientale

Il ruolo del manutentore ascensorista provvisto di patentino 
è fondamentale dato che è necessario che ciascun impianto sia 
sottoposto a manutenzione ordinaria e ad una verifica periodica. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi e i presupposti per una corretta conoscenza della materia. Il corso è 
rivolto a tutte quelle persone che per motivi di lavoro si stanno avvicinando o stanno lavorando nel settore e 
necessitano di formazione professionale sulla materia, anche al fine di poter sostenere l’esame prefettizio del
Patentino ascensorista per poter svolgere l’attività di tecnico la manutenzione e l’installazione degli impianti 
di ascensori e montacarichi.

PROGRAMMA CORSO

LUOGO: Via Orzinuovi 28 – Brescia

INCONTRI/ORE:  48 ORE – le lezioni si terranno ON LINE, in linea di massima il venerdì       
                                                             pomeriggio 16,00/20,00 e il sabato mattina in orario 9,00/13,00

CALENDARIO: Le date sono ancora in fase di definizione, sulla base delle manifestazioni di 
                                             interesse pervenute.

DESTINATARI: Personale da adibire alla manutenzione degli ascensori e montacarichi.
Dipendenti, apprendisti e/o Titolari di azienda.

Docenti - formatori
Responsabile tecnico ascensori Organismo Notificato SVI S.r.l.
Supervisore tecnico Organismo Notificato Apave Italia CPM S.r.l. (gruppo Apave)
Docente ed ispettore verifiche ascensori SVI Certificazioni S.r.l.
Ispettore verifiche ascensori ICEPI S.p.A.
Docente Formatore,  RSPP-Settori ATECO 1,4,7,8 
Tecnici assistenti alle esercitazioni pratiche

OBIETTIVI:

Modulo 1    
PREREQUISITI  

 Nozioni di matematica e fisica
 Calcolo del volume, peso specifico dei materiali
 Calcolo elementare delle correnti elettriche nei circuiti
 Uso degli strumenti di misure elettriche, misure di forze meccaniche e di momento e misure di 

pressione

UPA SERVIZI srl a socio unico 25125 Brescia – via orzinuovi, 28 – tel 0303745.1 – fax 0303745334 
www.confartigianato.bs.it      Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Brescia al n.03206930178
C.F./P.IVA: 03206930178 – REA di Brescia n. 341960 – Capitale Sociale € 700.000,00 i.v.

Privacy art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Tutte le informazioni contenute in questa scheda hanno carattere di estrema riservatezza
e UPA SERVIZI SRL a socio unico, si riserva ogni diritto legale derivante da questa riservatezza. Le informazioni si intendono destinate 
esclusivamente all'uso delle persone o enti a cui sono indirizzate.

http://www.confartigianato.bs.it/


Modulo 2  
LEGISLAZIONE 

 Introduzione alla Normativa tecnico-legislativa sugli ascensori e montacarichi Legislazione 
antecedente al D.P.R. 162/99 e successiva

 Le norme UNI EN 81-1 e 81-2; UNI EN 81-20 e 81-50
 Le norme UNI
 Direttiva Ascensori – 2014/33/UE
 Nozioni fondamentali attinenti alla installazione, all' esercizio e alla manutenzione degli ascensori
 Compiti e funzioni delle autorità e degli uffici competenti.

Modulo 3  
SICUREZZA

 Analisi di rischio sugli ascensori
 Regole generali di comportamento e sicurezza da parte del manutentore  
 Responsabilità del manutentore d' ascensore in qualità di lavoratore subordinato, del datore di 

lavoro, dei dirigenti e dei preposti
 Responsabilità del manutentore di ascensori in qualità di lavoratore autonomo

Modulo 4  
L’ASCENSORE

 Il sistema ascensore: ascensori elettrici ed idraulici, caratteristiche e differenze 
 Sistemi e sottosistemi: i componenti principali dell’ascensore 
 Dispositivi di sicurezza dell’ascensore 
 Protezione dei circuiti elettrici
 Progettazione dell’ascensore, cenni sulla redazione del fascicolo tecnico e layout 
 Elenco dei certificati e libretto dell’impianto 
 Calcolo di dimensionamento delle funi, valutazione dell’aderenza, guide, pistone idraulico, 

contrappeso ,ammortizzatori
 Gli spazi di sicurezza, il locale del macchinario
 Ammodernamento degli ascensori preesistenti

Modulo 5  
LA MANUTENZIONE

 Compiti del manutentore di ascensori
 Manovre d' emergenza
 Accesso ai punti pericolosi per la manutenzione degli ascensori

Modulo 6  
COLLAUDI  E VERIFICHE

 Collaudi e verifiche di sicurezza
 Concetto di analisi dei rischi
 Ascensori antisismici
 Cenni sul collaudo e la messa in servizio
 La verifica periodica e straordinaria ai sensi del DPR 162/1999; inquadramento legislativo e suo 

svolgimento in funzione della tipologia dell’ascensore
 Verifiche semestrali art. 15 D.P.R. 162/1999

Modulo 7  
Prova pratica
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Libro consigliato:

Autore: Ing. Roberto Leonardo - Ing. Mariano Maiocchi

Editore: Anacam

I

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti che avranno
partecipato con regolarità (ALMENO IL 75% DEL MONTE ORE)

COSTI E CONTRIBUTI: 
La quota di partecipazione al corso per gli associati Confartigianato è di 700,00 € più IVA**.

Il costo del corso comprende: il libro di testo e la presentazione della pratica in Camera di Commercio di
Brescia.  G  razie  al  contributo  della  Camera  di  commercio  di  Brescia,  per  le  imprese  è  infatti  possibile  
recuperare  il 50% del costo del corso. 

**(importo minimo richiesto dalla CCIAA di BS per accedere al contributo)

PER INFORMAZIONI:
Contattare l’ASTF - Settore Formazione: Amanda Paroli 030.37.45.256 fax 030.37.45.336 email: 
area.formazione@confartigianato.bs.it

PER LA TUA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CLICCA QUI
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